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ENTROPIA
Siero viso liftante

 Azione
Grazie ad una tecnologia innovativa, nel cristallo della componente acquosa 
dell’emulsione sono state inserite vibrazioni (codici) che aumentano l’azione dei principi 
attivi inseriti.
L’azione di ENTROPIA si basa sull’alta concentrazione dell’acido jaluronico a basso e alto 
peso molecolare. Dona un’effetto liftante e rimpolpante visibile già dopo poche 
applicazioni. Oltre ad una idratazione della pelle. 

Descrizione
Siero ideale per un trattamento liftante e rimpolpante di viso collo e dècolletè.

Informazioni aggiuntive
Confezione: 30 ml

INGREDIENTI

Acqua: ingrediente protagonista nei prodotti di EV. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del 
cosmetico vibrazionale e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche 
l’azione dei principi attivi che veicola

Acido jaluronico: è un polimero biologico presente con identica struttura molecolare in 
tutti i tessuti connettivi degli organismi vertebrati, nei quali svolge un ruolo strutturale e 
biologico. La particolare struttura chimica dona all’acido ialuronico numerosissime 
proprietà che lo rendono particolarmente utile in campo estetico e non solo. Stimolando la 
formazione di collagene e tessuto connettivo, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce 
l’ottimale idratazione cutanea. Componente ideale per i trattamenti anti rughe e per 
prevenire l’invecchiamento della pelle.
BASSO PESO MOLECOLARE: raggiunge gli strati più profondi dell’epidermide 
conferendo alla pelle maggiore conicità, elasticità e idratazione e stimolando 
contemporaneamente la sintesi di collageni.
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ALTO PESO MOLECOLARE: penetra negli strati più superficiali dell’epidermide, fornendo 
un’elevata idratazione superficiale e al tempo stesso fungendo da barriera contro la 
diffusione di sostanze esterne, come batteri e agenti infettanti.

Consigli per l’uso
ENTROPIA si applica direttamente sul viso, collo e decollete mattina e sera. Per la sua 
struttura di gel leggero, si può applicare come base per il trucco o prima di una qualsiasi 
altra crema specifica. In caso di bisogno specifico, può essere utile intensificarne l’uso. 
L’efficacia del prodotto è facilmente visibile sin dalle prime applicazioni; il costante e 
ritmico utilizzo garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti.
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